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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - approvazione nota di
aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021.

L'anno DUEMILADIGIANNOVE, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 12.50 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATICCI Marco

2. lONTA Simone

3. lACOBONE Fabio

4. ANDREUCCI Paula

5. FRANCHI Emanuela Silvia

6. CAPALDI Michele

7. CERVI Massimo

8. SCARNICCHIA Giulio

9. MANCINI Riccardo

10. MINCHELLA Luca

11. DE MARCO Domenico

Presenti

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:

Assegnati n° 11

In Carica n° 11

Presenti n° 9

Assenti n° 2

Risultato che gii intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
-Assiste il Dott.ssa DECINA Angela nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli
enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione
al principio della progréimmazione; a tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione
di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale viene
differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,
autorizzando, contestualmente, l'esercizio provvisorio del Bilancio;

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 2019-2021;

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica
ed operativa degli enti locali e costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Picinisco una popolazione inferiore a
5000 abitanti, viene redatto in forma ulteriormente semplificata, così come consentito dal
Decreto MEF del 18.05.2018 pubblicato sulla G.U. SG132 del 09.06.2018 e dal Decreto MEF
del 29.08.2018 pubblicato sulla G.U. 213 del 13.09.2018;

VISTA la Delibera di Giimta Comunale n. 13 del 20.03.2019 con l'allegato DUP
2019/2021, che ne forma parte integrante;

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 15.05.2018, esecutiva, con cui è stato

approvato il rendiconto della gestione relativo eill'anno finanziario 2017;

CHE il Revisore ha espresso parere favorevole;



1 nix UIC» 1 Kj cne si renue necessario proceuere, cosi come e previsto uaii art.

174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del documento unico di
programmazione (DUP) 2017-2019;
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VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica,
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

IL CONSIGLIERE Mancini con richiesta formale al Sindaco, fa presente la necessità
di mettere il Consiglio Comunale a conoscenza degli argomenti. Il Sindaco riferisce che terrà
conto di tale richiesta

CON VOTI n. 7 favorevoli n. 2contrari, essendo n. 9 Consiglieri presenti di cui
votanti 9 e n. zero astenuti;
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1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 di cui
all'Allegato 1;
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3) DI DARE ATTO che il suddetto DUP per il triennio 2019-2021 è stato predisposto
in coiìioiTnilà a quanto stabilito dal principio della progranunazione di cui all'allegato 4/1
al D.Lgs. 118/2011, in modalità ulteriormente semplificata, avendo il Comune di Picinisco
una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.

Successivamente, a seguito di separata votazione

CON VOTI n. 7 favorevoli n. 2 contrari, essendo n. 9 Consiglieri presenti di cui votanti
9 e n. zero astenuti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



PARERI ai sensi dell'art. 49, f ® comma, del D. Lgs. n. 267/00

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivaaone:

Picinisco, lì
11 Resnansabile

é:



IL PRESIDENTE

f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. ifit Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in data ~ loi^ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009
n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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